
 

 
 
 
 
 
 
 

JUDO JULIA JJP 

Pompa dosatrice per prevenire la formazione di incrostazioni dovute alla 
presenza di calcare e la formazione di corrosioni dovuti all’anidride 
carbonica aggressiva sugli impianti presente in acqua. La pompa JULIA 
garantisce, grazie ad un contalitri incorporato l’assoluta precisione nel 
dosaggio che può essere impostato nella quantità desiderata ( 75 – 100 – 
130 mg/l ). Il dosaggio viene controllato elettronicamente in modo 

automatico in funzione dei consumi di acqua potabile. Il serbatoio dei sali in soluzione è 
incorporato alla pompa per i modelli 3 e 4 mentre è a terra nel 10. La pompa JULIA è una 
pompa di dosaggio a pistone, che viene azionato da un motore sincronico robusto. Un 
segnale di allarme avverte quando è finita la soluzione di sali minerali da dosare. Materiale 
di rivestimento sintetico (PN 10). Portata di lavoro conforme alla DIN 19635. Pressione 
max 10 bar. Temperatura max. 30°C. 230 V/50Hz. 
 
 
 

GM POL D 

Dosatore di polifosfati in polvere. Sistema a venturi per un dosaggio 
proporzionale al passaggio d’acqua. Nei modelli da 1/2" la testata è in 
polipropilene mentre nei modelli 3/4"-1" e 1-1/4" è in ottone cromato.  
 
 

 
 
 

GM SERIE V Verticale 

Pompa dosatrice ad installazione Verticale, di nuova generazione 
disponibile in due modelli con caratteristiche tecniche differenti, a 
seconda dell’utilizzo e al tipo di regolazione che si intendono effettuare: 
dal semplicissimo comando on/off utilizzabile su VCL, al più preciso 
comando proporzionale ad impulsi con regolazione elettronica della 
portata e microprocessore utilizzabile su VMF. Su tutte le versioni è 
montata una innovativa testa con valvola di sfiato per facilitare 

l’adescamento, qualora il liquido da dosare sia particolarmente denso. Su tutte le versioni 
si ha la sonda per il controllo di livello nel serbatoio, che blocca la pompa in assenza di 
soluzione. Corpo pompa in PVDF, oring in viton, valvole da 3/8", tubazioni da 4x6, portata 
4 lt/h a 10bar, Alimentazione: 230 V~ / 50-60 Hz / 2 VA, Classe di isolamento: IP65. 0,37 
CC minimo per impulso, 180 iniezioni massime al minuto.  
 
 
 



 

ACCESSORI SISTEMI DI DOSAGGIO 

  

 
 

 

GM L-IN 

Lancia di INIEZIONE da 1/2" estraibile e pulibile, completa di rubinetto a 
sfera per poter estrarre l’iniettore con la tubazione in pressione. Attacchi 
per tubi 4x6, o-ring in viton. Corpo in PVC. Il modello L-IN INOX 
comprende terminale in acciaio inox con spirale per sistemi di dosaggio 
su circuiti caldi. Il Terminale inox permette di raffreddare il punto nel 
quale viene avvitato l’iniettore in PVC di dotazione delle pompe 

 

GM CW DN65-DN200 F-A 

Contatore ad impulsi Woltman orizzontale a tamburo estraibile, orologeria 
sigillata a trascinamento magnetico a lettura diretta su rulli numerati. 
Anello orientabile su 360°. Completo di dispositivo lancia impulsi. Uso su 
circuiti acqua fredda fino a 30°C, lunga durata ed elevata precisione. 
Valore impulso: 1 impulso ogni 100 litri per diametri DN 65-80-100. 1 
impulso ogni 1000 litri per diametri DN 125-150-200. 

 

GM MIX AGITATORI 

Agitatore lento o veloce, con alimentazione monofase o trifase per 
serbatoi di stoccaggio completi di piastra in PVC. Asse in acciaio 
inox rivestito in PVC, lunghezza variabile con pala a quattro razze 
diametro 200 nella serie GM MIX o marina diametro 70 nella serie 
GM MIX-V. Disponibili anche due versioni manuali in PVC serie GM 
MIX MAN.   
 

JUDO JWD-C zur Chlordosierung 

Stazione per il dosaggio di soluzioni chimiche a base di cloro precaricate 
in un serbatoio di stoccaggio in impianti ad acqua fredda. completo di 
contattore ad impulsi. La struttura esterna è di materiale sintetico con, 
integrata, una vasca miscelatrice di protezione. Il sistema è così 
composto: pompa dosatrice a membrana con sfiato e con doppia colonna 
dosatrice, sistema autoadescante, graduale regolazione del dosaggio in 

base al volume d’acqua, sistema di sicurezza per funzionamento a secco, tubo flessibile 
per l’iniezione del prodotto, valvola di sicurezza. Collegamento alla rete 230 V 50 Hz. 
Predisposizione per un segnalatore esterno (opzionale).   
 



 

JUDO JUT - JWT K - H 

Stazione per il dosaggio di varie soluzioni chimiche direttamente dal 
contenitore di trasporto nell’impianto ad acqua fredda o calda. Pompa 
dosatrice a membrana, autoadescante, volume di dosaggio 
gradualmente regolabile, sistema di sicurezza per il funzionamento a 
secco, tubo flessibile per l’iniezione del prodotto. Temperatura 
d’esercizio max. 35°C ( serie K ) 80°C ( serie H ). Alimentazione 
elettrica 230 V 50 Hz. Collegamento allarme (cavo per il trasferimento 

del segnale escluso). 
Dosaggio manuale nella versione JUT o con contatore lancia impulsi nella versione JWT. 
Versione K: strumento per acqua fredda. 
Versione H: strumento per acqua calda con iniettore in acciaio inox. 
 

CONDUTTIVIMETRO 

Regolatore digitale con microprocessore e display LCD retroilluminato 
per Conducibilità (da 0 a 300 mS, a seconda della sonda utilizzata), con 
misurazione/compensazione automatica della temperatura (tramite sonda 
ETEPT, non inclusa, o altra sonda di conducibilità con compensatore 
PT100). Uscite disponibili: On/Off, proporzionali/digitali, allarme max 

dosaggio, registratore a carta (0÷20 mA o 4÷20 mA), uscita seriale per stampante, uscita 
pulizia sonda. Ingressi disponibili: contatore lancia impulsi, livelli del prodotto da dosare, 
stand-by, flusso, porta seriale per RS232/485. Predisposto per invio SMS di allarme. 
Strumento in scatola IP65, oppure strumento per il montaggio su barra DIN (6 moduli).  
 

PH METRO 

Regolatore digitale con microprocessore e display LCD retroilluminato 
per pH (0÷14 pH), con misurazione/compensazione automatica della 
temperatura (tramite sonda ETEPT, non inclusa). Uscite disponibili: 
On/Off, proporzionali/digitali, allarme max dosaggio, registratore a 
carta (0÷20 mA o 4÷20 mA), uscita seriale per stampante, uscita 
pulizia sonda. Ingressi disponibili: contatore lancia impulsi, livelli del 
prodotto da dosare, stand-by, flusso, porta seriale per RS232/485. 

Predisposto per invio SMS di allarme. Strumento in scatola IP65 oppure strumento per il 
montaggio su barra DIN (6 moduli).    
 

CLORO-BIOSSIDO-PEROSSIDO-OZONO-AC PERACEUTICO 

Regolatore digitale con microprocessore e display LCD retroilluminato 
per Cloro Totale, Cloro libero, Biossido di Cloro, Perossido di Idrogeno, 
Ozono, Bromo, Acido Peracetico a seconda della sonda utilizzata. Con 
misurazione della temperatura (tramite sonda ETEPT, non inclusa). 
Uscite disponibili: On/Off, proporzionali/digitali, allarme max dosaggio, 
registratore a carta (0÷20 mA o 4÷20 mA), uscita seriale per stampante, 

uscita pulizia sonda. Ingressi disponibili: contatore lancia impulsi, livelli del prodotto da 
dosare, stand-by, flusso, porta seriale per RS232/485. Possibilità di selezionare il modello 
di cella amperometrica. Predisposto per invio SMS di allarme. Strumento in scatola IP65 
oppure  Strumento per il montaggio su barra DIN (6 moduli). 
 



 

MULTIPARAMETRICO 

Regolatore con microprocessore e display LCD retroilluminato per pH, 
Redox, Cloro con misurazione della Temperatura (tramite sonda 
ETEHLP, non inclusa) mod. GM CCST; oppure pH, Redox, Cloro e 
Torbidità mod. GM WQCT. Mod. CCST per celle amperometriche tipo 
ECL1/2/3/8. Mod. CCST P/4 per celle amperometriche tipo ECL 
4/5/6/7/12. Uscite disponibili: On/Off, proporzionali/digitali. Porta seriale 
per controllo remoto da PC. Uscita seriale RS232 per stampante. 

Completo di CD ROM contenente il software di comunicazione auto-installante per 
Windows® *. Strumento in scatola IP65. 
 

PANNELLI ASSEMBLATO SPURGO AUTOMATICO TORRE EVAPORATIVA 

Regolatori di conducibilità GM LDCL con microprocessore preassemblato 
in pannello completo di: Strumento; pompa dosatrice complete di sonda 
di livello per dosaggio temporizzato di biocida, pompa dosatrice complete 
di sonda di livello volumetrica per dosaggio antincrostante-anticorrosivo; 
filtro GM NFIL da 5 micron; Sonda conducibilità su apposita porta sonda; 
valvola motorizzata per spurgo, contatore lancia impulsi da ¾”  e 

collegamenti elettrici e idraulici. Il sistema, installato in by pass sulla mandata della pompa 
della torre, misura in continuo la conducibilità dell’acqua e al superamento del valore 
preinstallato blocca il dosaggio di biocida e apre la valvola di spurgo automatico. L’acqua 
analizzata può essere reimmessa in torre o portata allo scarico. 
 

JUDO JULIA INDUSTRIAL 

Pompa dosatrice avente le stesse caratteristiche della pompa dosatrice 
Julia per applicazioni domestiche JJP, solamente in versione per 
applicazioni industriali con (W) o senza (U) contatore lancia impulsi per 
un dosaggio proporzionale del prodotto chimico e completa di serbatoio 
da 40 litri con miscelatore manuale (D) o direttamente collegata alla 
tanica da 25 litri (T). La pompa JULIA è una pompa di dosaggio a 

pistone, che viene azionato da un motore sincronico robusto. Un segnale di allarme 
avverte quando è finita, all’interno del serbatoio, la soluzione di sali minerali da dosare. 
Materiale di rivestimento sintetico (PN 10), Portata di lavoro conforme alla DIN 19635. 
Perdita di carico 0,7 bar. Pressione max 10 bar. Temperatura d’esercizio max. 30°C. 230 
V/50Hz.  
 

GM DOS RE 200 - 400 - 310 

Pompa dosatrice meccanica con sistema aspirante prodotto chimico a 
venturi, non necessita collegamento elettrico. Capacità di dosaggio con 
flusso minimo di 0,01 e massimo di 2,5 m3. Adatta per la disinfezione 
generale shock e risanamento antibatterica e anti legionella del circuito di 
acqua calda sanitaria. Adatta per dosaggio antimicotico su linee dedicate 
per piscine o centri termali. Adatta comunque per dosare prodotti chimici 

in assenza di collegamenti elettrici 
 
 
 



 

GM SERIE K-H Orizzontale 

Pompa dosatrice ad installazione orizzontale, di nuova generazione 
disponibile in cinque modelli con caratteristiche tecniche differenti, a 
seconda dell’utilizzo e al tipo di regolazione che si intendono effettuare: 
dal semplicissimo comando on/off utilizzabile su K-CL, al più preciso 
comando proporzionale ad impulsi con regolazione elettronica della 
portata moltiplicatore e divisore utilizzabile sulla versione K-PVM; alle più 

complete con display K-MSMF per prodotti poco agrassivi o molto agressivi; infine con 
display e autospurgo della K-MSAMF. Su tutte le versioni è montata una innovativa testa 
con valvola di sfiato per facilitare l’adescamento, qualora il liquido da dosare sia 
particolarmente denso. Su tutte le versioni si ha la sonda per il controllo di livello nel 
serbatoio, che blocca la pompa in assenza di soluzione. Corpo pompa in Polietilene o 
PVDF, oring in viton, valvole da 3/8”, tubazioni da 4x6, portata 6 lt/h a 7bar (2,8 lt/h a 10 
bar per la K-MFAMS), Alimentazione : 230 V~ / 50-60 Hz / 2 VA, Classe di isolamento: 
IP65. 0,198 CC minimo e 0,66 CC massimi per impulso, 150 iniezioni massime al minuto.  
 

GM L-ASP GM IN 

Lancia di aspirazione completa di sonda di livello e valvola di fondo, 
raccordi da 3/8" per tubi 4x6, o-ring in viton. Corpo in PVC, raccordo 
di fissaggio 1-1/4" dotato di sistema di regolazione altezza. Puo 
essere installata su un serbatoio di stoccaggio per avere maggiore 
sicurezza sull’aspirazione del prodotto dal fondo del serbatoio e una 
corretta posizione della sonda di livello (soprattutto su serbatoi di 
stoccaggio con elettromiscelatori); oppure per applicazioni dove viene 

aspirato il prodotto chimico direttamente dalla tanica.  
 

GM CAT F-I 

Contatore ad impulsi a getto multiplo, quadrante asciutto, lettura diretta 
per acqua fredda fino a 30°C, lunga durata ed precisione. Valore 
impulso: 1 impulso ogni litro 1/2, 3/4, 1, 1-1/4". 1 impulso ogni 10 litri 1-
1/2", 2".  
 
 
 

GM STATIC MIX MISCELATORI 

Sistema di miscelazione statica per la corretta miscelazione degli 
additivi iniettati. Tubazione con alettature interne che velocizzano la 
miscelazione dei prodotti iniettati, creando uno spostamento elicoidale 
del flusso dall’esterno della tubazione verso l’interno. Completo di 
flange, a norme UNI, per i modelli con struttura in acciaio INOX AISI 
304. Sui modelli in PVC c’è la possibilità di scelta tra incollaggio, con 
bocchettoni o con flange tutti PN10.  

 
 
 
 
 



 

GM CNT - CVO SERBATOI E VASCHE DI SICUREZZA 

Serbatoi in polietilene semitrasparente, dalle più svariate capacità di 
carico, cioè dai 100 litri ai 1300. L’indicazione visiva del livello del 
prodotto al suo interno e un foro di caricamento con il tappo a vite 
completo di sfiato. Peso specifico fino a 1,4; temperatura -40°C + 40°C. 
Aggressività chimica del contenuto moderata (per prodotti chimici molto 
agressivi è possibile avere serbatoi con densità 1,7). Fino al modello 2-S 

è possibile applicare la pompa di dosatrice direttamente sul serbatoio. Per modelli 
superiori è necessario il piano di appoggio a semiluna in PVC da 5mm GM ACC, avente lo 
stesso numero del serbatoio; la stessa pioastra è necessaria per l’installazione di un 
agitatore. Le vasche cilindriche a cielo aperto con bordo rinforzato della serie GM VCA 
possono essere usate come vasche di sicurezza rispettivamente con il numero sulla sigla 
superiore rispetto al serbatoio. Peso specifico vasca fino a 1,2; temperatura -40°C + 30°C. 
Aggressività chimica del contenuto moderata (per prodotti chimici molto agressivi è 
possibile avere serbatoi con densità 1,5 e temperatura fino a 50°C). La Vasca a pianta 
quadra modello GM VQ 1 è ideale come vasca di sicurezza nei sistemi di dosaggio che 
attingono il prodotto chimico direttamente dalla tanica (fino a 25 litri). Peso specifico vasca 
GM VQ 1 fino a 1,7; temperatura -40°C + 60°C. aggressività chimica del contenuto alta. 
 

JUDO JUD - JWD KH - HH  

Stazione per il dosaggio di varie soluzioni chimiche, precaricate in un 
serbatoio di stoccaggio nell’impianto ad acqua fredda o calda. Pompa 
dosatrice a membrana, autoadescante, volume di dosaggio 
gradualmente regolabile, sistema di sicurezza per il funzionamento a 
secco, tubo flessibile per l’iniezione del prodotto. Temperatura 
d’esercizio max. da 35°C (serie K) a 80°C (serie H). Alimentazione 
elettrica 230 V 50 Hz. Collegamento allarme (cavo per il trasferimento 

del segnale escluso). Dosaggio manuale nella versione JUD o con contatore lancia impulsi 
nella versione JWD.   
  
Versione K: strumento per acqua fredda. 
Versione KH: strumento per acqua fredda con miscelatore manuale. 
Versione HH: strumento per acqua calda con miscelatore manuale e iniettore in acciaio 
inox. 
Versione KE: strumento per acqua fredda con miscelatore elettrico. 
Versione HE: strumento per acqua calda con miscelatore elettrico e iniettore in acciaio 
inox. 
Versione H: strumento per acqua calda con iniettore in acciaio inox. 
 

GM C 901 CONDUTTIVIMETRO 

Conduttivimetro a LED serie C901 è una soluzione con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un conduttivimetro da pannello 
preciso, semplice, funzionale, compatto, robusto ed affidabile. Al valore 
100% della scala, impostato in fabbrica corrisponde l’uscita a relè. 
 

 

 



 

TORBIDITA' 

Regolatore digitale di torbidità con sonda di torbidità autopulente 
ETORB (scala 0÷1000,00 NTU), con microprocessore e display LCD 
retroilluminato. Con misurazione della temperatura (tramite sonda 
ETEPT, non inclusa). Due punti d’intervento di tipo On/Off. Uscite 
disponibili: On/Off, proporzionali/digitali, allarme max dosaggio, 
registratore a carta (0÷20 mA o 4÷20 mA), uscita seriale per stampante, 
uscita pulizia sonda. Ingressi disponibili: livelli del prodotto da dosare, 

stand-by, flusso, porta seriale per RS232/485. Predisposto per invio SMS di allarme. 
Strumento in scatola IP65. 
Regolatore digitale di Torbidità con sonda di torbidità normale ETORB (scala 0÷300,0 
NTU). 
 

REDOX METRO 

Regolatore digitale con microprocessore e display LCD retroilluminato 
per Redox (-1000÷2000 mV), con misurazione della temperatura 
(tramite sonda ETEPT, non inclusa). Uscite disponibili: On/Off, 
proporzionali/digitali, allarme max dosaggio, registratore a carta (0÷20 
mA o 4÷20 mA), uscita seriale per stampante, uscita pulizia sonda. 
Ingressi disponibili: contatore lancia impulsi, livelli del prodotto da 
dosare, stand-by, flusso, porta seriale per RS232/485. Predisposto per 

invio SMS di allarme. Strumento in scatola IP65 oppure strumento per il montaggio su 
barra DIN (6 moduli) 
 

CLORORESIDUO COLORIMETRICO 

Strumento digitale a microprocessore; Display LCD a 2 righe per 16 
caratteri; 4 misure visualizzabili contemporaneamente; 2 uscite 0-4/20 
mA galvanicamente separate dal µP e dagli ingressi; 5 uscite a relè 
programmabili ON/OFF, PWM, proporzionali ad Impulsi e 
temporizzabili; RS232 per colloquio con PC, PLC, Montaggio a parete 
IP65. Abbina, oltre al controllo del pH, del Redox e della temperatura 
con elettrodi adatti, il controllo colorimetrico del cloro presente in 

vasca: questo sistema è molto più preciso dei sistemi galvanometrico e ad elettrodo, 
perché la lettura viene effettuata con sistema ottico e non elettrico, sul quale influiscono 
sia la temperatura che il tipo di cloro (ipoclorito, isocianurato, etc.). 
 

PANNELLI ASSEMBLATI COMPLETI 

Regolatori con microprocessore avente le stesse caratteristiche di quelli 
sopraindicati preassemblati in pannello completi di: Strumento; due 
pompe dosatrici complete di sonda di livello GM serie V; filtro GM NFIL 
da 5 micron; Sonde relative al parametro da misurare; collegamenti 
elettrici e idraulici. 
 


